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INTRODOTTO L’ART. 337 BIS C.P.: 

RESISTENZA A PUBBLICO MANIFESTANTE 
 

 

Il titolo è ovviamente ironico, ma i fatti a cui è riferito sono assolutamente drammatici! 

Parliamo della manifestazione di ieri, organizzata a Roma davanti la sede della società “Roma 

Metropolitane”, nel corso della quale i colleghi impiegati di ordine pubblico sono DOVUTI 

intervenire per consentire il legittimo ingresso ad un funzionario del Campidoglio all’interno 

della sede di detta società, dove da parte dei manifestanti era stata predisposta una barricata per 

impedirne l’accesso. 

In questi attimi concitati alcuni sindacalisti ed esponenti dell’opposizione capitolina, sarebbero 

caduti a terra e, titolano i giornali, rimasti lievemente feriti. 

Ma le solite testate giornalistiche si sono sbizzarrite nella loro consueta attività di 

delegittimazione e diffamazione delle Forze dell’Ordine con titoli e commenti del tenore  

“STEFANO FASSINA FERITO NELLA CARICA DELLA POLIZIA”, “LA POLIZIA 

FORZA IL BLOCCO DEI MANIFESTANTI” e ancora,  “FASSINA FERITO DALLA 

CARICA DELLA POLIZIA”. 

Risultato? Il neo ministro dell’interno Lamorgese invita il Capo della Polizia a “verificare se 

l’intervento delle forze di polizia presenti sia stato svolto in maniera corretta senza violazioni di 

legge”! Certo, non sia mai che si verifichi se i manifestanti abbiano commesso violazioni…si fa 

prima ad introdurre l’art. 337 bis C.P. citato nel titolo! 

Ma possibile che sia così difficile da comprendere che è arrivato il momento di porre un limite a 

queste continue delegittimazioni che minano continuamente l’autorità delle Forze dell’Ordine (e 

quindi dello Stato stesso che non perde occasione di consentirlo e addirittura incoraggiarlo), con 

gravissime ripercussioni sulla sicurezza degli operatori e dei cittadini?! 

Ora il Capo della Polizia e il Questore di Roma assumano una posizione netta rispetto a questa 

vicenda e inviino un messaggio chiaro, che faccia capire inequivocabilmente che la Polizia di 

Stato non può più essere il capro espiatorio di nessuno! 
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